
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 07/04/2016

SETTORE III “Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO: Campagna "Verità per Giulio Regeni", fornitura striscione. Impegno di spesa 
per euro 47,50 IVA compresa. CIG n. Z921941673.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  con  deliberazione  n.  9  del  22/03/2016  il  Consiglio  Comunale  ha  aderito  alla 
campagna “Verità  per  Giulio  Regeni”,  promossa  da  Amnesty  International,  per  chiedere  che  si 
faccia chiarezza sull'omicidio del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, ucciso in Egitto tra 
gennaio e febbraio 2016;

Considerato che l'adesione a tale  campagna richiede che gli  enti  locali  aderenti  espongano uno 
striscione, o comunque un simbolo recante la scritta “Verità per Giulio Regeni”;

Dovendo, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, provvedere alla fornitura di 
uno striscione riportante la scritta “Verità per Giulio Regeni”;

Ritenuto  di  procedere  ai  sensi  dell'art.  125,  comma  11,  del  D.L.  n.  163/2006,  che  consente 
l'affidamento diretto ad operatori economici per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, 
come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
non vi è più l'obbligo di ricorrere al MEPA per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere in via autonoma all’affidamento dell’incarico per 
la  fornitura  del  bene  indicato  in  premessa  con  le  modalità  previste  dall’art.  32  comma  1  del 
Regolamento  Comunale  sulla  disciplina  dei  contratti,  approvato  con deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 21 del 10/4/2012, che prevede l’affidamento diretto per forniture e servizi di importo 
inferiore a euro 40.000,00 I.V.A. esclusa;

Dato atto di aver provveduto alla individuazione della ditta Pubbliservice S.r.l. Unipersonale, con 
sede legale in Via Angeli n. 27 a Casale sul Sile (sede operativa Via Raffaello n. 21 a Mogliano 
Veneto),  P.IVA 04135710269, quale  fornitore in grado di assicurare l’erogazione della  fornitura 
rispondente alle specifiche esigenze dell'Ente;

Dato  atto,  altresì,  dell’acquisizione  per  via  telematica,  sull’apposita  piattaforma dell'Autorità  di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), del codice identificativo di 
gara (C.I.G.) n. Z921941763;

Visto il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell’Ente con numero di protocollo 10673 in data  1  
aprile 2016, relativo ad uno striscione/banner in pvc 100x400 cm. su cui andrà riportata la scritta 
“Verità per Giulio Regeni”;

Atteso  che  la  fornitura  di  cui  trattasi  comporta  una  spesa  di  Euro  47,50 IVA inclusa,  valutata 
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congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente;

Ritenuto opportuno impegnare a tal fine la somma di Euro 47,50= (IVA compresa) da utilizzare per 
la fornitura dello striscione di cui trattasi dalla ditta Pubbliservice S.r.l. Unipersonale,  con sede 
legale in Via Angeli n. 27 a Casale sul Sile (sede operativa Via Raffaello n. 21 a Mogliano Veneto),  
P.IVA 04135710269;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario in adempimento a quanto deliberato dal Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 01/04/2016 avente ad oggetto  “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018”;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell'ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità del competente capitolo del Bilancio - esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa ed ivi integralmente richiamato, la fornitura di 
uno striscione riportante la scritta “Verità per Giulio Regeni” alla ditta Pubbliservice S.r.l. 
Unipersonale,  con sede legale  in Via Angeli  n. 27 a Casale sul Sile (sede operativa Via 
Raffaello  n.  21  a  Mogliano  Veneto),  P.IVA 04135710269,  alle  condizioni  riportate  nel 
preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'ente con il numero 10673 del 01/04/2016 agli 
atti dell'ufficio;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma di Euro 47,50= (IVA 
compresa) per la fornitura di cui al precedente punto 1);

3. Di  imputare la  spesa per l’importo di  Euro 47,50= al cap.  n.  9003 Art.  112 “Spese per 
comunicazione  e  informazione”  del  Bilancio  -  esercizio  2016,  in  cui  la  spesa  risulta 
esigibile,  come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art.  3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal 
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
17  dicembre  2010,  n.  217),  il  codice  identificativo  gara  (C.I.G.)  assegnato  è  il  n. 
Z921941763;

5. Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla condizione del ricevimento di un 
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regolare DURC relativo al fornitore da parte delle autorità competenti;

6. Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della relativa fattura, 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente.

7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

9. Di dare atto atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 
27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 
208 (Legge di stabilità 2016) non vi è più obbligo di ricorrere al MEPA per affidamenti 
di importo inferiore a € 1.000,00.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
222 07/04/2016 07/04/2016

OGGETTO: Campagna "VeritÃ     per Giulio Regeni", fornitura striscione. Impegno di spesa per 
euro 47,50 IVA compresa. CIG n. Z921941673.
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;

corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/536
Totale impegnato € 47,50

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Mis.Progr.Tit.
Macroagg./ 
PdCF

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

47.5  9003  112  SPESE PER 
COMUNICAZIO
NE ED 
INFORMAZIONE 
(D.L. 78/2010 
ART.6 C. 8)

1.01.0103
1 1 1 3
1 3 2 2 0

 
2016

 29595-
PUBBLISER
VICE S.R.L. 
UNIPERSO
NALE 

 847 1308
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

del fondo sul relativo capitolo di spesa;

correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;

controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro   47,50=  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit.Ma
croagg./PdCF

Importo IMPEGNO

9003  112 1.01.0103
1 1 1 3
1 3 2 2 0

 47,50

 
del Bilancio 2016 

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 07/04/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
222 07/04/2016 07/04/2016

OGGETTO: Campagna "VeritÃ     per Giulio Regeni", fornitura striscione. Impegno di spesa 
per euro 47,50 IVA compresa. CIG n. Z921941673.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  07/04/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
17/04/2016.

Mogliano Veneto, 07/04/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 222 del 07/04/2016



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 07/04/2016 14:29:48
IMPRONTA: 39663337623364636434396437356562323065353939333436636335373861373666336262663564


